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CARROZZERIA
KILLER FILLER 1K

LINEA
NOME PRODOTTO
DESCRIZIONE
Natura
Impiego

TIPOLOGIA
CODICE PRODOTTO

FONDO ACRILICO MONOCOMPONENTE
460735

Fondo Acrilico monocomponente, ottimo potere isolante su vecchie verniciature, basso assorbimento, alto potere riempitivo, ottima aderenza.
Fondo monocomponente destinato ad essere applicato prima della mano di finitura allo scopo di assicurare l’adesione dello strato di finitura (Isolante) oppure,
diminuendo la percentuale di diluizione, per ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa, Dotato
di buone doti anticorrosive può essere utilizzato direttamente su lamiere ferrose, acciaiose e su sezioni in ghisa. Inoltre può essere applicato su superfici
precedentemente trattate con stucchi o fondi poliestere. In caso d’applicazione su vecchie verniciature, assicurarsi che le stesse siano completamente
essiccate, e che non siano di natura acrilica termoindurente. Potrebbe non essere compatibile con tutti i tipi di basi opache ad acqua.

CARATTERISTICHE:
•
•
•

Questo preparato è destinato ad usi non regolamentati dal D.Lgs. 161/06;
Caratterizzato da un alto potere coprente, da un’ottima distensione e da una tenera carteggiabilità, ONE FILLER è adatto per verniciature totali e/o a pennello intero, per
rappezzi e per ritocchi, che nella versione Isolante possono essere effettuati anche in presenza di basi acriliche sia a solvente, sia ad acqua;
Di rapida essiccazione ad aria e a forno, fase operativa che può essere accelerata esponendo ONE FILLER all’azione di sistemi di essiccazione rapida o ai raggi IR.

PROPRIETA’ FISICHE
Liquido denso
Aspetto
Viscosità
Grigio chiaro
Colore
Residuo secco
Tipico del solvente
Odore
Resa Teorica
1,320 Kg./Lt (± 5%)
Peso Specifico
Micron per mano
NORMATIVE LEGALI
Prodotto non destinato agfli usi regolamentati dal D.Lgs 161/2006
D.Lgs 161/2006

2’ 00” a 23°C TF Ø 4 (± 2”).
56%
2-3 mq. Lt (isolante)
50-60

DATI TECNICI
lamiera nuda: carteggiare la medesima con carta abrasiva P 120;
stucchi e fondi poliestere e vecchie verniciature, carteggiare il
supporto con carte abrasive P320;
lamierati nuovi: passare Scotch-Brite medio. Indi a mezzo
diluente antisiliconi da lavaggio ns. tipo Antisili eliminare ogni
traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle d’abrasivi, e
polvere.
Aerografo

Diluizione

A gravita convenzionale ugello ø 1,4-1,6 pressione 3/4 bar

Fino a 3 mani intervallate da 5/10 minuti

Essiccazione Fuori polvere

Essiccazione totale

8-9? minuti a 20°c

24 ore a 20°c

Carteggiabile:

Carteggiatura a macchina:

Come isolante: 3-4 h a 20°c - 6’-7’ con onde corte IR
Come riempitivo: 6-8 h come riempitivo - 8’-9’ con onde corte IR

sgrosso P320
finitura P500

Dal 10% a Max 30% con diluente acrilico standard

Passate

Carteggiatura a mano:
sgrosso P240
finitura P400

NOTE DI PRECAUZIONE

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza
• Prodotto per uso professionale
• Durante l’uso osservare le vigenti normative circa l’uso di prodotti poliuretanici e/o acrilici
• Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c
• Non utilizzare la miscela dopo aver superato il periodo di pot-life
Prodotto facilmente infiammabile

NOTE DI STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e ben
ventilato lontano da fonti di calore
ad una temperatura compresa tra
i +5°c e i +30°c

Scadenza prodotto:
12 mesi

Informazioni per l’utilizzatore:
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.
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